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Descrizione del prodotto 
Prodotto verniciante monocomponente dotato di ottima adesione sulla maggior parte delle materie 
plastiche impiegate nella costruzione dei paraurti delle automobili (polipropilene, policarbonato, ABS, 
Pocan, xenoy, poliuretano rigido, poliestere rinforzato con fibre di vetro, ecc., con la sola esclusione 
del polietilene e delle miscele che lo contengono). 
E' dotato di rapida essiccazione, ottima adesione, ottima resistenza alle intemperie e ai lavaggi; è di 
aspetto semiopaco come i paraurti originali.  
Può essere impiegato come prodotto di finitura a mano unica oppure come fondo di adesione da 
riverniciare con i normali smalti acrilici da carrozzeria. 
 

Settori di impiego 
E’ usato in carrozzeria per ridare ai paraurti in plastica scoloriti dal tempo il loro aspetto originale; 
oppure come fondo prima dell'applicazione dello stucco per plastica "Fibrato Repair" o di smalti 
poliuretanici di vari colori. 
 

Caratteristiche tecniche 
Colore : vedi listino 
Natura del legante : miscela di resine alchidiche e acriliche 
Aspetto del film secco : semiopaco - 15 ÷ 20 gloss (Gardner 60°) 
Residuo secco in peso : 55% ( ± 1)  
Peso specifico : 1.12 kg/l ( ± 0.02) 
Viscosità : 2200 ( ± 200) mPas Brookfield RVT rpm 50 s 5 
Resa indicativa : 3 ÷ 5 m²/l in funzione dello spessore applicato.   
Stabilità di stoccaggio : 24 mesi in confezione integra. 
NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C. 
 
 

Modalità di applicazione 

Preparazione del supporto : La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, 
esente da macchie di olio e di catrame e da residui di 
fango. 

  Pulire il pezzo con uno straccio imbevuto di solvente 
ANTISILICONE serie 1618 per eliminare tracce di 
siliconi o cere di lucidatura. 

 
Preparazione del prodotto : Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. 
 
Metodo applicativo : - aerografo: pistola a caduta con ugello ∅ 1.7 ÷ 1.9 mm  
    e pressione di 2 ÷ 3 bar. 
 
Diluizione : Non diluire per ottenere una goffratura grossa; usare 

circa il 10% di DILUENTE NITRO serie 1605 per una 
goffratura normale, oppure il 15 ÷ 20% per superfici 
lisce. 

 
Spessori consigliati : 50 ÷ 100 µm  
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La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati suindicati servono a facilitare l'uso dei  prodotti ai nostri clienti . Non 
comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.  
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  Non è necessario applicare in grossi spessori. 
 
Essiccazione ad aria (20°C.) : Al tatto : ~ 30’ 
con spessori di 80 ÷ 100 µm  In profondità : ~ 8 h 
 
Riverniciabile : dopo 4 ÷ 6 ore, con qualunque tipo di vernice al 

solvente sia mono che bicomponente. 
    
NOTE: Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori 
esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e 
collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli 
specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.  
 
 
          
 


